
4
IL CORRIERE VINICOLO N. 8
28 Febbraio 2022

Se da una parte le cantine stanno scaldando i motori in attesa di un afflusso 
turistico che tutti si augurano permetta di recuperare le stagioni su cui 

ha pesato la pandemia, dall’altra l’operatività del cosiddetto decreto 
Centinaio è, in molti casi, al palo, impantanata nella palude delle diverse 

modalità di recepimento regionale. Il punto sui nuovi trend dell’enoturismo 
e il suo difficile cammino normativo, che rischia di ostacolare opportunità 
di business. Quali soluzioni? Gli interventi di UIV, del Movimento Turismo 

del Vino e dei protagonisti della politica. E il sottosegretario Gian Marco 
Centinaio anticipa come il prossimo Vinitaly potrebbe rappresentare 

un’ottima occasione di confronto sul tema…  speriamo risolutivo

a cura di PATRIZIA CANTINIL’enoturismo come l’agriturismo? Con regole di-
verse da Regione a Regione? Forse, potrebbe, non 
si sa. Le leggi regionali, o in alcuni casi le deli-
bere, sull’enoturismo nate in seguito alla pub-
blicazione del decreto ministeriale del 12 marzo 

del 2019 – noto come decreto Centinaio – che dovrebbero rende-
re operativa la norma sui territori e consentire l’avvio di attività 
enoturistiche da parte di molte imprese stanno marciando con 
estrema lentezza (siamo a circa la metà delle Regioni che hanno 
deliberato in proposito) ma, soprattutto, in maniera difforme tra 
le diverse amministrazioni con ricadute negative gravi sullo svi-
luppo del settore.
Tutto questo all’inizio di una stagione enoturistica che si apre con 
aspettative molto alte - e non potrebbe essere altrimenti ora che 
la pandemia ha allentato la sua stretta e sembra davvero possibile 
uscirne tra la primavera e l’estate – prefigurando opportunità di 
business, oggi particolarmente preziose, che rischiano di sfuggire 
a molti operatori in attesa (ormai impaziente) dell’operatività di 
una norma voluta dal settore ma che, dopo ben 3 anni dalla sua 
emanazione (e almeno altrettanti per la sua preparazione), è an-
cora al palo della burocrazia regionale.
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TEMI, PROBLEMI E PROSPETTIVE 
DEL TURISMO DEL VINO IN ITALIA

2022: SARÀ L’ANNO DEL TURISMO DEL VINO?

L e cantine scaldano i mo-
tori in attesa di un afflus-
so turistico che tutti ci 

auguriamo plurilingue. “Sarà 
un anno molto buono”: con 
queste parole Donatella Ci-
nelli Colombini apre la nostra 
conversazione ricca di spunti 
di riflessione utili ma anche di 
avvertenze, di suggerimenti e 
di elementi in chiaro scuro che 
i produttori devono prendere in 
seria considerazione se voglio-
no che questa sia veramente la 
grande stagione dell’enoturi-
smo.
“Partiamo dalle cose che sap-
piamo – ci dice la Cinelli Co-
lombini -. Sappiamo che il 
target sta cambiando, che l’età 
media del turista in cantina si 
è abbassata e che sono mutate 
le modalità di fruizione. Sappia-
mo che il turismo organizzato, 
e soprattutto quello dal Nord 
America e dall’Asia, è ancora 
in grandissima difficoltà e che 
con molta probabilità manche-
rà anche nella prossima stagio-
ne. Per questo ho detto che sarà 

un anno molto buono, ma non 
un vero e proprio boom. Gli in-
troiti maggiori dell’enoturismo 
vengono infatti dalla vendita di 
bottiglie e gli americani e gli 
asiatici sono quelli che com-
prano di più. Il turista italiano 
e quello europeo su gomma in 
genere spendono meno. Sono 
però aumentati gli introiti del-
la vendita delle visite e delle 
esperienze, che in Italia vanno 
dai 20 ai 40 euro fino ad arriva-
re alle offerte premium da 100 
euro che comprendono degu-
stazione di più vini, offerta di 
cibi in abbinamento e attività. 
In California invece ci sono 
cantine che propongono espe-
rienze fino a 6.000 dollari 
a persona, ma chia-
ramente si tratta 
di vini premiati 
da Wine Specta-
tor o da Parker 
con 100/100.” 
La pandemia ha 
cambiato molte 
cose e non tutto 
tornerà come pri-

ma perché alcuni feno-
meni sono destinati a 
crescere. Primo tra tutti 
quello della presenza 
femminile tra i turisti 

delle cantine. “Nel 2021 
– continua la fondatrice 

del Movimento Turismo del 
Vino - le donne hanno rappre-
sentato il 53% di tutti i visitatori 
delle cantine italiane, e questo 
dato è destinato a crescere. Le 
donne associano l’enoturismo 
alla cultura, mentre gli uomini 
all’attività fisica e allo sport. Se 
dunque le donne rappresente-
ranno sempre più la maggior 
parte dei turisti delle cantine, 
sarà bene che i produttori si 
preparino a dar loro esattamen-
te quello che cercano: cultura, 
storia, territorio. La maggior 
criticità che io vedo è proprio 
nella mancanza di diversifi-
cazione dell’offerta. Se in un 
determinato territorio tutte le 
cantine si limitano a spiegare 
come si fa quel vino e poi a farlo 
degustare, è evidente che i tu-
risti preferiranno andare a vi-

mailing list con gli indirizzi di 
tutti i turisti che le hanno vi-
sitate, e quando la pandemia 
ha imposto il lockdown il per-
sonale della wine hospitality è 
stato impiegato in quello che 
potremmo chiamare un call 
center del vino. “La cosa in-
teressante – ci dice la Cinelli 
Colombini – è che una ricerca 
ha rivelato che mentre le mail 
inviate dalle compagnie aeree, 

sitare i caseifici o qualche altra 
produzione agroalimentare”. 

La diversificazione 
dell’offerta
Quello della diversificazione 
dell’offerta (sottolineato anche 
da Roberta Garibaldi, ad di Enit 
nel box a fianco) non è un tema 
nuovo, e d’altra parte accade 
sempre quando da fenomeno 
di nicchia si passa a fenomeno 
di massa. È accaduto per l’agri-
turismo e sta accadendo per l’e-
noturismo. Vendemmie didat-
tiche, passeggiate tra i vigneti, 
attività ludica all’aperto, ciclo-
turismo, spazi per i bambini… 
Donatella Cinelli Colombini 
aggiunge che ad esempio sono 
aumentate anche le presenze di 
cani in cantina e bisognerà per-
tanto tenerne conto. 
Ma il trend che ci appare più 
interessante e che in California 
è stato ampiamente studiato è 
quello che in gergo tecnico si 
chiama never ending. Le can-
tine californiane con gli anni 
si sono fatte delle poderose 

Enoturismo 
Norme 

bloccate 
nella Babele 

regionale

ROBERTA GARIBALDI

DONATELLA 
CINELLI 

COLOMBINI
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Regioni: il difficile cammino normativo 
dell’enoturismo
“La riforma costituzionale del Titolo V (legge costi-
tuzionale n. 3/2001) ha reso il turismo una materia di 
competenza ‘esclusiva’ per le Regioni ordinarie, alla 
stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che 
già prima del 2001 erano dotate di tale competenza. 
Il turismo rientra dunque tra le materie ‘residuali’ 
(art.117, comma 4), in riferimento alle quali le Regio-
ni non sono più soggette ai limiti dei principi fonda-

mentali stabiliti dalle leggi statali”.
Abbiam voluto ricordare il dettato costituzionale riassunto nel 
testo tratto dal Centro studi della Camera dei Deputati, perché 
rappresenta la premessa necessaria a comprendere la Babele nor-
mativa contro cui si è infranto il decreto Centinaio del 2019 sull’e-
noturismo che, per diventare applicativo sui territori, deve essere 
recepito dalle diverse amministrazioni regionali. Un iter che si ci 
attendeva veloce e semplice, ma che in realtà - anche questa volta 
come molto spesso successo in questi anni sule norme più diverse 
- si è impantanato nella palude delle diverse modalità di recepi-
mento regionale. Palude che, da un lato, sta causando una lentezza 
inaccettabile nella emanazione di queste norme (adottate, tra l’al-
tro, con diverse forme giuridiche tra le Regioni) ma, soprattutto, 
dall’altro, introduce difformità sostanziali sulla indicazione dei 
soggetti che possono entrare negli albi e quindi svolgere attività 
enoturistica, differenze contrarie non solo allo spirito originario 
della norma ma anche a qualsiasi principio di libera concorrenza. 
Traducendosi, il tutto, in un grave danno a un settore in costante 
crescita e reso ancora più importante dalla pandemia, che ha fatto 
esplodere la necessità da parte dei consumatori di una maggiore 
consapevolezza nei confronti del cibo e del vino e un maggior de-
siderio di esperienze enogastronomiche all’aria aperta. 
Dalla nostra indagine esclusiva operata “sul campo” emerge che, 
al momento attuale, le Regioni che hanno recepito il decreto Cen-
tinaio sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna. E qui 
ci troviamo di fronte al primo elemento di diversificazione tra Re-
gione e Regione, perché alcune si sono mosse facendo una vera e 
propria legge (come la Toscana, la Puglia, la Sardegna e l’Abruzzo) 
e altre con delibere (per esempio l’Emilia-Romagna). 
C’è poi il caso particolare del Friuli Venezia Giulia, che ha seguito 
un iter ancora diverso. Il Friuli infatti si era già mosso nel 2015 – e 
quindi in anticipo anche sul governo centrale - quando con la leg-
ge regionale numero 22 del 25 settembre aveva istituito un’unica 
Strada del vino dando alle cantine aderenti la possibilità di pro-
porre visite e degustazioni a pagamento previa la presentazione 
di una Scia, ossia di una segnalazione certificata di inizio attività. 
Il presidente del Movimento Turismo del Vino del Friuli, Elda Fel-
luga, ci dice che il Movimento era stato parte attiva nella stesura 
di questa legge che è poi servita anche da esempio a livello nazio-
nale. In Friuli nel 2021 la legge del 2015 è stata integrata includen-
do il riferimento al decreto Centinaio e pertanto chi è associato 
alla Strada, in maniera automatica, è diventato operatore enotu-
ristico a tutti gli effetti, ma non si è ancora provveduto a creare 
l’albo degli operatori. 

ELDA FELLUGA

NICOLA D’AURIA

PAOLO CASTELLETTI

Un’unica soluzione
 per gestire il funzionamento

di tutte le macchine ed impianti 
della tua cantina.

Scopri di più su www.sordato.it

Retrocompatibile
L'adozione dell'automazione 
Sordato rende compatibili 
con industria 4.0 
attrezzature e macchinari 
già presenti ed 
originariamente non 
predisposti.

Inclusivo
Wine controller dialoga con 
più di 200 protocolli di 
campo e con la maggior 
parte dell'attrezzatura 
enologica presente sul 
mercato.

Semplice ed intuitivo
L'interfaccia utente è 
semplice e intuitiva con 
comandi comodi sia per un 
utilizzo touch che con 
mouse e tastiera.

Collaborativo
I dati raccolti e le istruzioni 
di comando possono essere 
condivise con gestionali 
aziendali, MES ecc.

Conveniente
Grazie a costi di 
implementazione contenuti 
e ai vantaggi della 
manutenzione predittiva il 
rientro dell'investimento è 
assicurato nel breve 
periodo.

Implementabile
L'aggiunta di macchinari e 
impianti non comporta 
modifiche e costi aggiuntivi.

La soluzione Sordato per Industria 4.0
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Difformità negli elenchi regionali
La seconda disomogeneità tra le Regioni riguarda un punto molto 
importante, come ci spiega Paolo Castelletti, segretario generale 
UIV: “A differenza della legge nazionale, le leggi regionali fanno 
un elenco positivo di chi può svolgere l’attività di enoturismo 
che non recepisce esattamente quanto stabilito dalla normativa 
nazionale.  Alcuni elenchi regionali autorizzano l’avvio delle atti-
vità enoturistiche esclusivamente alle aziende agricole o ai Con-
sorzi, tagliando fuori tutte le altre aziende con forme giuridiche 
diverse che magari da anni praticano questo tipo di attività. Le 
forme giuridiche sotto le quali le cantine svolgono la loro atti-
vità di produzione e di enoturismo sono infatti le più disparate. 
Oltre all’inserimento dei soggetti non attivi (che non producono 
e non ospitano), come Strade del vino o Consorzi, il cui obietti-
vo principale dovrebbe essere quello di promuovere i vini e non 
di esercitare attività enoturistica, vengono inserite in tale elenco 
solo le imprese agricole e le cooperative. Altre Regioni includono 
le aziende agricole ed escludono le imprese che effettuano attivi-
tà di commercializzazione all’ingrosso e al minuto. Insomma, si 
rischia che una volta terminato il periodo transitorio e compilati 
gli albi, proprio le aziende che esercitano attività enoturistica da 
tempo si vedano escluse perché non 
rispondenti ai requisiti previsti”. 
Alle parole di Castelletti fanno eco 
quelle di Nicola D’Auria, presiden-
te nazionale del Movimento Turi-
smo del Vino: “Stiamo sollecitando, 
attraverso le nostre associazioni 
regionali, le rispettive istituzioni a 
seguire quando possibile la fase di 
elaborazione delle leggi. Questo pur-
troppo non è sempre facile anche 
perché non sempre il Movimento 
viene consultato formalmente, non 
essendo considerato ‘parte socia-
le’ come un sindacato di categoria, 
nonostante sia l’unico vero attore 

ROBERTA GARIBALDI, AD DI ENIT

Offerta differenziata e sostenibile: i driver dell’enoturismo
Anche secondo Roberta Garibaldi, ad di Enit -Agenzia Nazionale del Turismo, il 2022 segnerà una 
ripresa del turismo, seppur rimarrà prevalente la componente domestica. Gli stranieri, anche di lungo 
raggio, comunque cresceranno e l’Italia resta uno dei Paesi più desiderati dai viaggiatori internazionali. 
La Garibaldi sottolinea come l’enoturista sia cambiato e diventato più esigente, tanto che la passione 
per il vino va ormai di pari passo con la volontà di conoscere luoghi e persone. L’enoturista vuole 
approfondire la storia e le tradizioni locali in una ricerca di benessere olistico in contesti ambientali 
di pregio. Per questo la differenziazione dell’offerta diventa fondamentale. Secondo la Garibaldi, le 
cantine italiane, pur a fronte delle difficoltà della pandemia, non sono state ferme e hanno dimostrato 
molta dinamicità e innovazione. Si sono diffuse le esperienze all’aperto, con la proposta di picnìc e 
cene in vigna per esempio. Ma si è sviluppato anche il tema del benessere grazie all’amenità dei luoghi 
e alla dimensione salutare che il vino e il cibo stanno sempre più assumendo. Si sono così moltiplicate 
le proposte di spa a tema vino, quelle di attività e sport in vigna, i tour in bike, il wine trekking e il 
wine yoga. E poi c’è il fondamentale tema della sostenibilità, che ha portato a nuove proposte che 
consentono ai turisti di minimizzare i propri impatti sull’ambiente come quelle rappresentate 
dai treni storici legati ai luoghi del gusto di Fondazione FS. Senza dimenticare i musei, che 
oggi si stanno sempre più trasformando in hub territoriali. Un buon esempio secondo 
la Garibaldi è il “Tempio del Brunello” a Montalcino, che coniuga l’interattività delle 
nuove tecnologie a servizi come il noleggio di bicilette che facilitano la scoperta del 
paesaggio. Insomma, un’offerta che sta diventando sempre più ricca e più propensa 
alla diversificazione e all’innovazione. 

da quelle assicurative e così via 
vengono normalmente cesti-
nate senza essere aperte, quelle 
delle cantine vengono aperte 
nel 34% dei casi e che queste 
portano a un 14% di click sul 
sito aziendale. In questo modo, 
durante i lockdown, le cantine 
californiane hanno venduto 
moltissime bottiglie”. 
Il never ending quindi signifi-
ca che l’esperienza in cantina 

non si chiude con la visita, ma 
continua anche dopo, a patto 
naturalmente che qualcuno la 
faccia proseguire. D’altra parte 
sappiamo che prima del Covid 
il 29% degli italiani che avevano 
fatto esperienze in cantina han-
no poi acquistato vini on line, e 
che questa percentuale nel 2021 
è salita al 36%. Dunque, cerchia-
mo di farla diventare anche da 
noi una never ending story. 

Continua a pagina 6
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principale dell’enoturismo italiano. Le disparità che si stanno cre-
ando tra le regioni, nate a volte per difetto di interpretazione e a 
volte per scelta politica, sono un fatto gravissimo che va contro 
lo spirito del legislatore nazionale, nonché contro la logica, anche 
istituzionale; viene da chiedersi – continua - infatti a cosa serva 
la Conferenza Stato-Regioni in cui il decreto nazionale è stato di-
scusso e concordato con le regioni che poi hanno preso ciascu-
no la propria strada e soprattutto se questa deriva a cui stiamo 
assistendo non avvenga anche su altre norme che hanno magari 
molto più effetto sulla vita dei cittadini o delle imprese. Insieme 
a UIV, con cui abbiamo seguito la genesi della normativa nazio-
nale, stiamo sollecitando il Ministero delle Politiche agricole, e 
in particolare il sottosegretario Centinaio, a intervenire presso le 
Regioni. Il problema è che quelle che hanno già adottato la norma 
‘sbagliata’ dovrebbero avere la consapevolezza e la forza di tornare 
sui propri passi, rimettendo in moto un processo di revisione legi-
slativa, cosa molto impegnativa. Per quelle che sono ancora in fase 
di gestazione della normativa regionale l’indirizzo chiarificatore 
del Ministero potrebbe essere sufficiente. In tutti i casi – conclude 
D’Auria - ci stiamo attivando localmente con le delegazioni regio-
nali per seguire ciascun processo”.

Il comma 503 e la sua interpretazione…
Ma da dove prende origine questa confusione? Secondo Castelletti 
- lettura corroborata anche da altri che abbiamo sentito - da un’er-
rata interpretazione di un comma della legge 205 del 27 dicembre 
2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018” 
entrata in vigore al 1° di gennaio dell’anno successivo. I commi 502 
e 503 di questa legge trattano appunto di enoturismo. Nel comma 
502 si definisce l’enoturismo come l’insieme di “tutte le attività di 
conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei 
luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti 
alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializza-
zione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento 
ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’am-
bito delle cantine”. Il comma successivo, il 503, andava invece a co-
prire un vuoto di tipo fiscale che interessava l’attività enoturistica 
già ampiamente praticata dai produttori agricoli, dando la possi-
bilità alle imprese agricole semplici di fatturare le visite in regime 
forfettario, e non più soltanto dunque le eventuali bottiglie vendu-
te nel corso delle visite, senza esporsi al rischio di sanzioni fiscali. 
Orbene, come spiega meglio in seguito Sebastiano de Corato, con-

sigliere nazionale e presidente 
del Tavolo sull’Enoturismo di 
UIV oltre che vice presidente 
nazionale del Movimento Turi-
smo del Vino, questa possibilità 
esplicitamente orientata a una 
figura che prima non poteva 
praticare fiscalmente questa 
attività è diventata, per una 
lettura forse un po’ superficia-
le, l’indicazione esclusiva degli 
operatori che avrebbero potuto 
praticare l’enoturismo.
Anche perché lo spirito ispira-
tore della norma era ben altro, 
come testimonia il senatore 
Dario Stefàno, estensore e 
proponente dei due commi in 
questione: “Volevamo dare all’enoturismo una normativa che in-
quadrasse il settore e lo regolasse a livello nazionale, in modo da 
evitare che si verificasse quanto accaduto con l’agriturismo, con le 
Regioni che hanno adottato proprie leggi con parametri profon-
damente diversificati, rendendo assai disomogenea l’offerta. Le 
due disposizioni normative sono nate dopo un ampio confronto 
con gli esperti di settore e con tutte le associazioni di categoria. 
A queste ha poi fatto seguito un decreto attuativo inter ministe-
riale che indica i requisiti e gli standard di qualità per l’esercizio 
dell’attività di enoturismo. Il decreto è nato in seno alla Confe-
renza Stato-Regioni, e con l’intesa unanime da parte di tutte le 
Regioni e Province Autonome”. 
La prima Regione a recepire il pacchetto normativo sull’enoturi-
smo è stata la Toscana nel dicembre del 2019, poi ne sono seguite 
altre, ma ancora nove mancano all’appello.  “Con l’approvazione 
del decreto – continua il senatore Stefàno - le Regioni hanno la pos-
sibilità di recepire la norma anche con un semplice atto di delibera 
di giunta. L’intento del legislatore è stato quello di creare le basi per 
una rete diffusa di offerta enoturistica nazionale di elevata quali-
tà, attraverso il coinvolgimento dei produttori che coprono tutta 
la filiera. Non c’è mai stato alcun intento punitivo. Anzi, semmai 
si voleva accompagnare tutto il settore verso target omogenei di 
qualità elevata, comprendendo anche quelle realtà che hanno una 
ragione sociale diversa da quella di imprenditore agricolo.”

La questione è emersa a chiare lettere l’anno scorso con l’approva-
zione da parte del Consiglio regionale pugliese della legge sull’e-
noturismo e il primo a sollevare il problema è stato il produttore 
Sebastiano de Corato che, in forza anche del suo ruolo sia in UIV 
che nel Movimento Turismo del Vino, aveva seguito direttamente 
la genesi della legge nazionale prima e del decreto ministeriale 
dopo. “Partiamo dal fatto che la normativa nazionale è nata con la 
prospettiva di riconoscere e regolamentare un’attività sviluppata, 
diffusa e anche autorganizzata in Italia da più di 30 anni – dice de 
Corato – grazie a migliaia di ‘cantine’, come le definisce la legge, 
ossia i luoghi di trasformazione e valorizzazione dell’uva in vino, 
dalle eterogenee dimensioni, modelli produttivi e forme sociali. 
Per questo si era volutamente evitato di definire un elenco positi-
vo delle categorie di produttori ammessi al suo esercizio con il ri-
schio o l’intenzione di escluderne alcune. All’origine del pasticcio 
delle leggi regionali c’è un’errata interpretazione dell’articolo 503 
della legge del 2017 che era dedicato a riempire un vuoto norma-
tivo, dando inquadramento fiscale al fatturato sviluppato con l’e-
noturismo dalle imprese agricole semplici, così come accade per 
l’agriturismo, mentre tutte le altre già potevano contabilizzarlo e 
portarlo a bilancio. Evidentemente qualche amministratore o po-
litico regionale ha poi interpretato l’articolo nel senso che solo gli 
imprenditori agricoli possono svolgere attività enoturistica, men-
tre non è affatto così. Poi però sono state aggiunte le cooperative 

DARIO STEFÀNO SEBASTIANO DE CORATO
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dei soggetti che possono esercitare enoturismo: gli imprenditori 
agricoli singoli e associati, i comitati di gestione delle Strade del 
vino, le cantine sociali cooperative e i Consorzi di tutela. Ne abbia-
mo parlato con Gennaro Giliberti della Direzione Agricoltura e 
sviluppo rurale. “La Toscana – ci dice Giliberti – ha fatto una scelta 
di campo forte, che è quella di mantenere l’attività enoturistica 
in un ambito squisitamente agricolo. Tuttavia, il testo di legge va 
letto attentamente. Quando infatti si parla di ‘imprenditore agri-
colo’ si fa riferimento all’imprenditore agricolo così come definito 
dall’articolo 2135 del Codice civile. In questo articolo è spiegato a 
chiare lettere che l’imprenditore agricolo può svolgere anche altre 
attività come quelle connesse alla trasformazione e alla commer-
cializzazione dei prodotti ottenuti in maniera prevalente dalla 
coltivazione del proprio fondo e - cosa estremamente importante 
in questo caso - come quelle di valorizzazione del territorio e di 

ospitalità. In questo modo la legge permette di svolgere 
attività enoturistica al di là della natura societaria 

dell’operatore, ma la collega in maniera esclusi-
va ai soggetti agricoli. L’intento era pertanto 

dare risalto non soltanto al momento della 
degustazione - che può essere offerta an-

che da altri soggetti - ma anche e soprat-
tutto a tutte quelle attività collegate alle 
visite nei vigneti e alle attrezzature in 

e anche i Consorzi di tutela e le Strade del vino, anche se tecnica-
mente pur promuovendo l’enoturismo non sono destinatari della 
legge e tanto meno imprese agricole. Infine, la regione Emilia-Ro-
magna ha aggiunto all’elenco restrittivo della Toscana le aziende 
vinicole agroindustriali, ma curiosamente solo quelle che acqui-
stano uva in misura ‘prevalente’, escludendo così proprio quelle 
più agricole; insomma una deriva legislativa. Ma la discussione 
– prosegue de Corato - non è solo in punta di diritto; quando sa-
ranno compilati gli albi regionali e le aziende che già fanno eno-
turismo da anni chiederanno di iscriversi per regolarizzarsi, non 
vorrei che prestigiose aziende che portano il buon nome del vino 
italiano nel mondo e hanno cantine con fascinose strutture anti-
che oppure disegnate da archistar, da anni attrattori enoturistici 
e fiori all’occhiello dei loro territori, si vedano negata l‘iscrizione 
e vietata l’attività perché formalmente non agricole. Solo in Pu-
glia correrebbero questo pericolo un terzo dei soci del Movimen-
to Turismo del Vino. Tornando alla Puglia, quando nel luglio del 
2021 il Consiglio regionale ha approvato, nonostante l’opposizione 
delle associazioni di categoria, la proposta di legge di un consi-
gliere che riprendeva l’elenco positivo dell’Emilia-Romagna e che 
aveva inspiegabilmente bypassato quella a cui stavamo lavorando 
con l’assessore Donato Pentassuglia come Movimento Turismo 
del Vino Puglia, mi sono reso conto che l’uniformità della regola-
mentazione regionale auspicata dal senatore Stefàno purtroppo 
sarebbe rimasta un’utopia e che occorreva non solo risolvere il 
problema in Puglia, cosa che stiamo facendo con lo stesso asses-
sore, ma riportare la discussione a livello nazionale.” Sebastiano 
de Corato aggiunge poi una nota che riguarda il settore dell’olio: 
“Infine, speriamo che quanto accaduto all’enoturismo non accada 
anche all’oleoturismo, attività analoga alla prima che si sta svi-
luppando negli ultimi anni e che ha visto la recente emanazione 
di una normativa nazionale, legge e decreto ministeriale, specula-
re a quella sull’enoturismo e che dovrà anch’essa essere adottata 
dalle regioni”.

Cosa si fa in Toscana
Tornando alla nostra panoramica delle nor-
me regionali, come già detto, la prima a 
redigere una legge regionale sull’enoturi-
smo (votata all’unanimità in Consiglio) 
è stata la Toscana nel dicembre del 2019 
e nel testo si trova un elenco positivo 

HICHAM (a sinistra) E ADIL 
BARIDA, titolari dell’azienda 
Barida, e gli uffici dell’azienda

NORTAN, distributore di capsule 
Syncrocap e,  nel tondo, l’ingresso 
dell’azienda
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vigna e in cantina”. Ma allora chi risulterà effettivamente iscrit-
to all’albo una volta che questo sarà operativo? Giliberti risponde 
che in caso di enoturismo in ambito agrituristico sarà iscritto il 
soggetto che presenterà la Dua (Dichiarazione autocertificativa 
unica), ossia l’imprenditore agricolo se ditta individuale o il legale 
rappresentante in caso di società. Nel caso invece di attività eno-
turistica svolta non in ambito agrituristico sarà iscritto all’albo il 
soggetto (imprenditore agricolo o legale rappresentante in caso di 
società) che presenta la Scia (Segnalazione certificata inizio attivi-
tà). L’albo dunque prevede al suo interno sia ditte individuali che 
società di varia natura giuridica. 
Emanuela Tamburini, presidente del Movimento Turismo del 
Vino della Toscana, dà una lettura del tutto positiva della legge 
regionale: “La Toscana è stata la pioniera del turismo in cantina e 
abbiamo accolto con entusiasmo questo provvedimento che va a 
rimarcare l’importanza del settore e contemporaneamente lo raf-
forza. Particolare rilievo ha il fatto che con questa legge possiamo 
utilizzare edifici di nuova realizzazione per le degustazioni, creati 
appositamente magari in luoghi particolarmente scenografici ed 
emozionanti e non pochi sono i nostri soci che ne hanno realizzati 
di nuovi. Il fatto che la legge non prenda 
in considerazione le aziende agro-
industriali, ma solo le agricole, 
potrebbe essere considerato un 
limite, da modificare eventual-
mente in futuro, prendendo in 
esame anche queste realtà, per 
le quali dovrebbe essere valuta-
to un piano di azione specifi-
co. E poi c’è il pilastro fonda-
mentale della formazione. 
Dal 2019 qui in Toscana si 
svolge il primo master 
dedicato all’accoglienza 
in cantina, fortemente 
voluto dal Movimen-
to e realizzato in col-
laborazione con 24 
Ore Business School. 
Obiettivo del master è 
proporre una formazione 
multidisciplinare, rivolta 
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a chi ha una preparazione di base di tipo 
economico, enologico, agronomico o turi-
stico, per diventare veri e propri professio-
nisti dell’accoglienza in cantina”.

Formazione degli operatori: 
manca un quadro nazionale
Ed eccoci a un altro punto chiave del decreto Cen-
tinaio, che rischia di diventare un boomerang per 
gli operatori enoturistici – o aspiranti tali – italia-
ni. Non esiste infatti un quadro nazionale di riferimento che detti 
regole precise su quella che dovrebbe essere una corretta forma-
zione degli operatori (prevista dalla norma). E di questo abbiamo 
parlato con Carlo Pietrasanta, tra i fondatori del MTV, attualmen-
te presidente del Movimento Lombardia e che si occupa proprio 
di formazione delle cantine all’accoglienza. Pietrasanta parte da 
un ragionamento chiaro e ineccepibile: “Siamo agricoltori, ma 
essendo dei trasformatori siamo anche artigiani e poi commer-
cianti perché vendiamo il nostro vino. Adesso ci viene chiesto di 
diventare operatori turistici, perché non va dimenticato che nel 
termine enoturismo è compresa appunto la parola ‘turismo’. La 
formazione ha dunque assunto un ruolo fondamentale in modo 
da non cadere nell’equivoco di pensare che basti mettere dei 
giorni di apertura per fare della vera accoglienza in cantina. La 
Regione Lombardia, nell’articolo riservato ai corsi di formazione 
per l’enoturismo del Regolamento del 24 luglio 2020 ha elencato 
5 argomenti da trattare nei corsi: la normativa di riferimento, 
inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell’azien-
da enoturistica, le regole dell’accoglienza, la cultura enologica e 
gastronomica del territorio, l’attività didattica dell’azienda eno-
turistica, il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazio-
ne del paesaggio. Ecco, secondo me, l’argomento fondamentale è 
proprio l’ultimo, ossia il marketing territoriale e la comunicazio-

per box gavi

ne. Sto facendo dei corsi e mi sento chiedere di parlare di regole 
della degustazione e di piramide delle denominazioni. Ma queste 
sono cose che ogni produttore conosce a perfezione, mentre l’ac-
coglienza in cantina è per molti un tema ancora tutto da scoprire. 
Io parlerei di vero e proprio galateo dell’accoglienza in cantina, 
perché ci sono regole diverse a seconda del turista che si accoglie. 
Quello che va bene per un gruppo di giapponesi non è necessaria-
mente quello che funziona con i turisti indiani, per esempio. In 
definitiva, e intendo parlarne a Centinaio, è necessario creare un 
modello a livello nazionale di corso di formazione. I corsi normal-
mente prevedono 50 ore: ecco di queste sarebbe bene 
che una quarantina fossero dedicate al marketing 
e alla comunicazione, e le restanti 10 ai problemi 
della fiscalità, alla didattica e alla cultura enoga-
stronomica locale”.
E allora che fare? Come trovare una soluzione? 
Agli appelli dei produttori, ripetuti in questa no-
stra inchiesta, e delle organizzazioni di rap-
presentanza ci ha risposto il sottosegretario 
all’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, per-
ché è evidente che la parola debba tornare 
al governo centrale per chiarire e trovare 
una linea che sia comune a tutte le regio-

ni. “Ho creduto molto in questa legge – ci dice Centinaio - quando 
ero ministro all’Agricoltura perché ero e resto convinto che sia 
uno strumento per valorizzare ulteriormente i nostri territori e 
per far crescere l’economia anche di aree meno conosciute. Oggi 
l’enoturismo è una materia non più solo di competenza del mini-
stero delle Politiche agricole ma che coinvolge anche quello del 
Turismo. Per questo per aiutare a risolvere insiemi eventuali cri-
ticità promuoverò un incontro tecnico con il ministero del Turi-
smo e nelle prossime settimane affronteremo la questione con il 
coordinatore degli assessori regionali all’agricoltura. L’auspicio è 
che si possa trovare una linea comune e che si sia omogeneità nel 
recepimento del decreto. Penso che gli enoturisti, sia quelli ita-
liani che quelli stranieri, non dovrebbero trovare troppe differen-
ze spostandosi da una regione all’altra. Infine, pensiamo che il 
prossimo Vinitaly potrebbe senza dubbio rappresentare un’otti-
ma occasione di confronto sul tema. E a questo proposito stiamo 

pensando di organizzare un convegno dedicato proprio 
all’enoturismo.”
Appuntamento dunque ad aprile a Verona, con la 
speranza che quest’ultimo scorcio di inverno porti 
consiglio e si risolva in una primavera illuminata e 
inclusiva che a sua volta apra le porte delle cantine 
agli enoturisti di tutto il mondo. Patrizia Cantini
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CARLO 
PIETRASANTA

GIAN MARCO CENTINAIO

Premio Gavi La Buona Italia 2022

ITALIAN WINE WORLDWIDE, FOCUS SULLA COMUNICAZIONE 
WEB INTERNAZIONALE DEI CONSORZI 
Quest’anno il Premio Gavi La Buona Italia – giunto alla VIII edizione - ha come ambito di osservazione la 
Comunicazione internazionale dei Consorzi di tutela del vino con riferimento a quanto osservabile nel 
web. Il vino italiano sta mostrando un’elevata competitività in termini di fatturato, ma ora deve crescere 
nel valore delle etichette e delle denominazioni. A complemento delle scelte necessarie del comparto in 
termini di qualità e sostenibilità, la strada da seguire riguarda anche il miglioramento della visibilità – e 
quindi della comunicazione – e della caratterizzazione territoriale. Il Premio Gavi La Buona Italia osserva 
e valuta le attività svolte dai Consorzi nel 2021 per comunicare le proprie denominazioni e i propri territori 
a livello internazionale, per quanto è possibile osservare on line nei siti, nei social media, con webzine, app 
e altri strumenti di comunicazione e informazione multimediale. Tra i parametri di valutazione sottoposti 
alla Giuria c’è anche la promozione enoturistica con connessione alle reti territoriali e a piattaforme 

internazionali. Il workshop di premiazione è in programma a Milano, nella 
mattinata del 21 marzo: in quell’occasione verrà presentata anche 

la ricerca condotta dall’Istituto Astarea “Italian Wine Worldwide: la 
comunicazione web internazionale dei Consorzi di tutela del vino” 
condotta su un campione di 21 su 123 Consorzi risultati emblematici 
dalla mappatura effettuata dal Laboratorio Gavi La Buona Italia in 

collaborazione con The Round Table progetti di comunicazione.
Media partner dell’evento è Il Corriere Vinicolo.
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L’Italia, come accaduto in tanti 
altri settori, non sembra del 
tutto pronta a gestire il grande 
interesse che suscita l’enotu-
rismo. Nell’articolo principale 

di questo approfondimento (vedi pagina 4) abbia-
mo ampiamente raccontato ritardi e indecisioni, 
tuttora presenti, della normativa che riguarda 
quella che è sì una attività difficile da delimita-
re, commerciale ma anche turistica e comunque 
afferente all’agricoltura, ma che non può più es-
sere dimenticata o regolata con provvedimenti 
parziali. Il risultato, come abbiamo visto spes-
so, è che alcuni territori sono partiti trovando 
soluzioni locali, spesso particolarissime, e altri 
invece sono fermi al palo. Ma con la fine delle re-
strizioni e delle paure della pandemia, e l’arrivo 
dei rincari su tutti i fronti, nessuno potrà fare a 
meno di intercettare i flussi di viaggiatori, spes-
so di prossimità, che ricominceranno a battere 
le nostre strade. Aiuta quindi poter contare su 
un manuale pratico, come intende essere “L’eno-
turismo vincente. Come costruire un’accoglien-
za adeguata e coerente all’identità aziendale”, 
volume appena pubblicato da Wine Meridian e 
firmato da Lavinia Furlani e Fabio Piccoli. Con 
quest’ultimo approfondiamo alcuni aspetti af-
frontati nel libro.

Cominciamo dall’inizio: un titolo ambizioso. 
Come è stata fatta questa scelta?
È vero, il titolo è ambizioso perché ad essere dif-
ficile è proprio la sfida per costruire un’offerta 
enoturistica adeguata e soprattutto capace di 
dare profitto alle nostre aziende vitivinicole. 
Ci siamo permessi, io e Lavinia, di scrivere un 
manuale così “ambizioso” dopo tanti anni di 
analisi dell’offerta enoturistica italiana, di visi-
te in aziende per testare di prima mano la loro 
accoglienza. Solo negli ultimi anni con il nostro 
Italian Wine Tour abbiamo visitato oltre 240 
aziende vitivinicole per vivere la loro cosiddetta 
“wine experience”. Penso infatti non sia possi-
bile parlare di “teoria enoturistica”, si tratta di 
un’attività che per conoscerla va necessaria-
mente vissuta.

E avendola vissuta così intensamente 
potete dire oggi quali sono le principali 
caratteristiche dell’offerta enoturistica 
italiana?
La cosa più importante da sottolineare è che 
non esiste un enoturismo italiano ma molti di-
versi modelli di accoglienza offerti dalle nostre 

Nell’enoturismo 
la relazione umana 

vince
Non parlare solo di vini ma aprirsi 

al confronto con gli ospiti e riuscire 
ad essere più empatici è uno dei 

consigli che emerge dall’analisi 
di “L’eno-turismo vincente. 

Come costruire un’accoglienza 
adeguata e coerente all’identità 

aziendale”. Firmato da Lavinia Furlani e Fabio Piccoli 
e frutto di circa 240 visite in aziende realizzate negli 

ultimi anni, il volume si configura come un “manuale” 
che punta tutto sulla parte pratica dell’accoglienza 
per vincere, appunto, quella che è considerata una 

sfida molto difficile: costruire in Italia una offerta 
enoturistica adeguata. Perché produrre 

vino e fare accoglienza sono due cose 
profondamente diverse…

APPROFONDIMENTO

aziende vitivini-
cole. Potremmo 
quasi affermare 
che a fronte di una 
straordinaria biodi-
versità vitienologica 
abbiamo un’altrettanta in-
credibile eterogeneità nella 
nostra offerta enoturistica. E 
questo è indubbiamente un 
enorme valore aggiunto del 
turismo del vino in Italia ma, 
al tempo stesso, una grande 
complicazione dal punto di vi-
sta comunicativo. Nella nostra 
esperienza diretta, non a caso, ci 
siamo imbattuti in molte aziende 
che avevano una eccellente proposta 
di ospitalità, ma una pessima comunica-
zione della stessa. In fin dei conti, mi viene da 
dire, non molto diverso da quanto avviene anche 
sul fronte della produzione, dove spesso trovia-
mo aziende che hanno fatto progressi qualitativi 
straordinari ma hanno grandi difficoltà nel co-
municarlo.

Insomma è sempre un problema 
di comunicazione.
Non è solo quello, magari. Dobbiamo ammettere 
che è ancora lunga la strada per molte imprese 
del vino italiano per conseguire risultati adegua-
ti sul fronte dell’accoglienza. Sono ancora tante, 
ad esempio, le aziende che hanno fatto investi-
menti strutturali importanti per migliorare la 
propria ospitalità, ma sono ancora molto indie-
tro nel pianificare una seria strategia di sviluppo 
della loro offerta. Della serie il posto è bellissimo 
ma non riusciamo ancora a portare un numero 
adeguato di ospiti, di turisti. 

Quali allora le principali difficoltà?
La principale è che produrre vino e fare acco-
glienza sono due cose profondamente diverse tra 
loro. Per molto, troppo tempo, si è pensato che es-
sendo due attività complementari, un bravo pro-
duttore con un po’ di impegno avrebbe potuto es-
sere efficace anche sul fronte dell’accoglienza. La 
realtà ha dimostrato a tutti che non era così e che 
era, anzi, è necessario un importante processo di 
professionalizzazione sul tema dell’accoglienza. 
Per questo si sono creati spesso luoghi meravi-
gliosi ma senza nessuna capacità, ad esempio, di 
interloquire con i tour operator specializzati in 
wine experience. Senza dimenticare che se c’è un 

comparto che necessita di grande competenza 
digitale, questo è quello del turismo del vino. Ma 
numerosi problemi si possono riscontrare anche 
nella difficoltà di molti produttori e manager di 
relazionarsi con gli ospiti.

Ci puoi spiegare meglio quest’ultima 
problematica?
A questo riguardo ci aiuta una indagine che ab-
biamo condotto su circa 400 enoturisti ai quali 
abbiamo rivolto una semplice domanda: “Ci puoi 
dire cosa non ti è piaciuto nella tua esperienza 
enoturistica?”. La risposta più “gettonata” è sta-
ta: “Scarsa empatia da parte di chi ci ha accolto”. 
E questo ammetto è capitato spesso anche a noi 
quando siamo entrati in aziende in “anonimo”, 
senza cioè dire chi eravamo. Alla base di questa 
scarsa empatia ci sono, a mio parere, due ragioni 
principali: la cronica difficoltà di molti produt-
tori o hospitality manager di comprendere fin da 

subito le aspettative dei propri ospiti (facendo, 
banalmente, semplici domande); ma anche 

talvolta una difficoltà di natura culturale 
che condiziona non poco alcuni prota-
gonisti dell’accoglienza vitivinicola del 
nostro Paese. In fin dei conti non dob-
biamo dimenticare che fino a non molti 
anni fa le aziende agricole, comprese 

anche molte di quelle vitivinicole, erano 
realtà chiuse, dove l’estraneo non ve-

niva visto così bene. Per questo 
penso sia necessaria anche 

una ulteriore evoluzio-
ne culturale per aprire 

definitivamente tutte 
le nostre imprese del 
vino all’accoglienza.

Oltre al manuale 
avete realizzato 

anche un libro, una 
sorta di diario, dove 

descrivete 60 aziende 
che avete selezionato tra 

le tante che avete visitato. 
Con quali criteri le avete 

scelte?
Non volevamo assolutamente realizzare una 
guida delle migliori aziende enoturistiche ita-
liane. Anche lo scorso anno abbiamo pubblicato 
un “diario” del nostro Italian Wine Tour 2020 
raccontando numerose esperienze aziendali, ma 
questa volta ci siamo voluti concentrare proprio 
sull’offerta enoturistica. E in questa direzione le 
60 aziende di cui abbiamo descritto l’ospitalità 
le abbiamo scelte da un lato per dimostrare l’in-
credibile varietà dei servizi enoturistici offerti, 
dall’altro per evidenziare come le aziende eno-
turistiche più efficaci sono quelle che offrono 
un’accoglienza coerente alla loro identità.

Cosa significa esattamente?
Significa che tutti noi ricerchiamo esperienze 
il più possibile autentiche e questo è ancor più 
vero quando parliamo di turismo del vino. Per 
questo consigliamo vivamente tutti i produtto-
ri e i manager dell’ospitalità a non concentrarsi 
solo nel racconto dei vini e di come si producono, 
ma soprattutto nel raccontare se stessi, apren-
dosi sinceramente al confronto con gli ospiti. La 
relazione umana nel turismo del vino prevarrà 
sempre. Illudersi che a parlare devono essere 
“solo e sempre i vini” non solo è sbagliato ma è 
anche pericoloso. Per questo noi abbiamo scritto 
uno specifico capitolo dedicato alla “sindrome 
del fermentino”, per spiegare quel raptus che co-
glie molti produttori che fermano i propri ospiti 
anche un’ora davanti a un fermentino per rac-
contare loro le funamboliche imprese del vino 
in fermentazione. Noi l’abbiamo definito l’anti 
enoturismo.
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Firmato accordo 
per il coordinamento 
dell’enoturismo 
tra Regione, Ascovilo 
e Strade del vino

Sono tre i soggetti coinvolti 
nell’accordo, firmato a fine 
gennaio nell’Enoteca regionale 
di Broni in provincia di Pavia, 
che prevede una collaborazione 
forte per la promozione del 
territorio a livello enoturistico: 
assessorato all’Agricoltura, 
Ascovilo (Associazione consorzi 
tutela vini lombardi a Docg, 
Doc e Igt) e federazione delle 
Strade dei vini e dei sapori di 
Lombardia. Al tavolo quindi erano 
seduti l’assessore regionale 
Fabio Rolfi e i presidenti delle 
due realtà che parteciperanno 
al progetto, rispettivamente, 
Giovanna Prandini e Gianni 
Boselli. A chiarire lo scopo del 
protocollo firmato nell’occasione, 
è stato per primo l’assessore 
Rolfi: “C’è bisogno di una regia 
unica in tutte le province per 
promuovere a livello turistico 
i territori attraverso il vino e i 
prodotti tipici, puntando sulla 
qualità e i servizi offerti, con 
iniziative specifiche, studi e 
programmazione, coinvolgendo 
altri enti territoriali. I nostri vini 
- ha aggiunto - sono sempre più 
apprezzati all’estero, dobbiamo 
usare le nostre eccellenze come 
strumento di attrazione per le 
nostre bellezze”.
Un coordinamento che è il 
primo degli obiettivi della 
collaborazione appena nata ma 
già proiettata al futuro, sperando 
di intercettare quel movimento 
– che molti si aspettano quasi 
“esplosivo” – di ritorno ai 
viaggi e alle vacanze, magari di 
prossimità più che all’estero, 
da quando ci sarà un più deciso 
allentamento delle restrizioni e 
soprattutto caleranno i timori 
per la pandemia. In questo senso 
l’accordo prevede, ad esempio, 
la possibilità di realizzare 
nuovi punti vendita anche 
temporanei, di unire gli sforzi 
della comunicazione con attività 
sinergiche tra le varie anime del 
progetto, partecipare a bandi o 
gare in modo condiviso oltre a 
redigere insieme piani e progetti. 
Per raggiungere meglio gli scopi 
prefissati sarà inoltre costituita 
una Commissione di lavoro con 
finalità organizzative e consultive, 
che si interfaccerà con enti e 
associazioni del territorio per 
allargare gli orizzonti delle 
attività.
Di “occasione storica” per 
la Lombardia ha parlato la 
presidente di Ascovilo Giovanna 
Prandini, in rappresentanza dei 
13 Consorzi di tutela dei vini della 
regione, mentre il presidente 
della federazione delle Strade dei 
vini e dei sapori della Lombardia, 
Gianni Boselli, ha ricordato come 
sia giusto e necessario che la 
ricchezza storica, culturale e dei 
prodotti tipici del territorio sia 
valorizzata “anche sotto il profilo 
economico”.


